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S'intitola "Lo scisma emerso" e nel sottotitolo si scende nei dettagli: "Conflitti, lacerazioni e silenzi nella ChiesaS'intitola "Lo scisma emerso" e nel sottotitolo si scende nei dettagli: "Conflitti, lacerazioni e silenzi nella Chiesa

del Terzo millennio". Firmano il libro - in libreria da oggi pubblicato da Ts Edizioni - due torinesi: Francescodel Terzo millennio". Firmano il libro - in libreria da oggi pubblicato da Ts Edizioni - due torinesi: Francesco

Antonioli e Laura Verrani. Il primo, giornalista, è una firma di Repubblica Torino: collabora con noi da anni,Antonioli e Laura Verrani. Il primo, giornalista, è una firma di Repubblica Torino: collabora con noi da anni,

soprattutto su temi economici - il suo pane quotidiano per lungo tempo al Sole 24 ore - ma anche religiosi,soprattutto su temi economici - il suo pane quotidiano per lungo tempo al Sole 24 ore - ma anche religiosi,

compresi quelli scomodi. La seconda è una teologa che da oltre 20 anni si occupa di catechesi biblica nellacompresi quelli scomodi. La seconda è una teologa che da oltre 20 anni si occupa di catechesi biblica nella

diocesi di Torino.diocesi di Torino.  Uno dei dodici capitoli - il secondo, intitolato "Il cono d'ombra", prende spunto daUno dei dodici capitoli - il secondo, intitolato "Il cono d'ombra", prende spunto da

un'inchiesta in più puntate che Francesco Antonioli ha raccontato proprio sulle pagine di Repubblica negliun'inchiesta in più puntate che Francesco Antonioli ha raccontato proprio sulle pagine di Repubblica negli

ultimi tre anni: "vocazioni forzate" esorcismi e altro. Una storia tutta torinese e ancora aperta. Neultimi tre anni: "vocazioni forzate" esorcismi e altro. Una storia tutta torinese e ancora aperta. Ne

pubblichiamo un estratto.pubblichiamo un estratto.

Nell'estate 2019Nell'estate 2019

Tutto è iniziato nell'estate del 2019. Non ci conoscevamo ancora. Una coppia di amici chiese un incontroTutto è iniziato nell'estate del 2019. Non ci conoscevamo ancora. Una coppia di amici chiese un incontro

insieme ad altri genitori per discutere di un "problema serio". Erano scossi, tesi, gli occhi lucidi. Tre famiglieinsieme ad altri genitori per discutere di un "problema serio". Erano scossi, tesi, gli occhi lucidi. Tre famiglie

semplici. All'epoca frequentavano la parrocchia. Le loro tre figlie avevano incontrato sette anni prima tresemplici. All'epoca frequentavano la parrocchia. Le loro tre figlie avevano incontrato sette anni prima tre

sacerdoti della diocesi di Torino. Non usiamo nomi e cognomi. Non ci interessano. Perché non esistonosacerdoti della diocesi di Torino. Non usiamo nomi e cognomi. Non ci interessano. Perché non esistono
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Un capitolo di "Lo scisma emerso" di Antonioli e Verrani dedicato al caso: ne pubblichiamo un estrattoUn capitolo di "Lo scisma emerso" di Antonioli e Verrani dedicato al caso: ne pubblichiamo un estratto
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personalismi o livori. La storia, invece, è emblematica. Rappresenta un "cono d'ombra", come tanti in Santapersonalismi o livori. La storia, invece, è emblematica. Rappresenta un "cono d'ombra", come tanti in Santa

Romana Chiesa.Romana Chiesa.

Nell'ambiente i tre preti sono chiamati "Batman", per via della talare nera che prediligono con tutti gliNell'ambiente i tre preti sono chiamati "Batman", per via della talare nera che prediligono con tutti gli

armamentari d'antan della liturgia inamidata. Le ragazze - maggiorenni - erano state convinte insieme ad altrearmamentari d'antan della liturgia inamidata. Le ragazze - maggiorenni - erano state convinte insieme ad altre

a entrare in monastero. Un incubo: progressivamente, venivano messe "contro" le famiglie di origine,a entrare in monastero. Un incubo: progressivamente, venivano messe "contro" le famiglie di origine,

considerate, in alcuni casi possedute dal demonio. Controllate, dovevano chiedere l'autorizzazione anche suconsiderate, in alcuni casi possedute dal demonio. Controllate, dovevano chiedere l'autorizzazione anche su

come vestirsi. Erano poi approdate in convento: a Genova o a Rosano (clausura amatissima da Benedetto XVI),come vestirsi. Erano poi approdate in convento: a Genova o a Rosano (clausura amatissima da Benedetto XVI),

in Toscana.in Toscana.

Una sola si è ribellataUna sola si è ribellata

Soltanto una di loro si è ribellata. Venendo subito bollata come fragile psicologicamente. I genitori sono andatiSoltanto una di loro si è ribellata. Venendo subito bollata come fragile psicologicamente. I genitori sono andati

dall'arcivescovo di Torino. "Voi dite che sia plagio?". Spesso ha definito queste famiglie "contrarie alledall'arcivescovo di Torino. "Voi dite che sia plagio?". Spesso ha definito queste famiglie "contrarie alle

vocazioni". Ma non è vero: è l'aspetto che le ha ferite maggiormente. Sono tornate più volte da lui, inutilmente.vocazioni". Ma non è vero: è l'aspetto che le ha ferite maggiormente. Sono tornate più volte da lui, inutilmente.

Così, si sono poi rivolte alla Procura. La denuncia, firmata dalla giovane fuoriuscita, risale al 2014. Racconta loCosì, si sono poi rivolte alla Procura. La denuncia, firmata dalla giovane fuoriuscita, risale al 2014. Racconta lo

scherno da parte dei tre: "Rassicura la tua mammina, il reato di plagio non esiste più". Molti, nella diocesi,scherno da parte dei tre: "Rassicura la tua mammina, il reato di plagio non esiste più". Molti, nella diocesi,

erano al corrente. Ecco il "cono d'ombra", l'omertà. Il giro tocca anche dei giovani, spediti in seminari fidati, aerano al corrente. Ecco il "cono d'ombra", l'omertà. Il giro tocca anche dei giovani, spediti in seminari fidati, a

Bologna o a Roma, con analoghi metodi di reclutamento invasivo.Bologna o a Roma, con analoghi metodi di reclutamento invasivo.

  

Nell'aprile 2020 i primi servizi su Nell'aprile 2020 i primi servizi su RepubblicaRepubblica. L'arcivescovo? Dal giornale verrà cercato una volta al giorno per. L'arcivescovo? Dal giornale verrà cercato una volta al giorno per

una settimana. Nulla. La vicenda esplose. L'intervista alla ragazza della denuncia è intensa, potrebbe essereuna settimana. Nulla. La vicenda esplose. L'intervista alla ragazza della denuncia è intensa, potrebbe essere

nostra figlia. Da quel momento si è aperto un coperchio. Molti vorrebbero tenerlo ben chiuso. L'arcivescovo dinostra figlia. Da quel momento si è aperto un coperchio. Molti vorrebbero tenerlo ben chiuso. L'arcivescovo di

Torino ruppe il silenzio il 24 aprile 2020 con una lettera al clero: "Il problema sollevato riguarda uno deiTorino ruppe il silenzio il 24 aprile 2020 con una lettera al clero: "Il problema sollevato riguarda uno dei

compiti più delicati del nostro ministero, la direzione spirituale". A denti molto stretti, era un'ammissione. Ilcompiti più delicati del nostro ministero, la direzione spirituale". A denti molto stretti, era un'ammissione. Il

27 settembre 2020 il settimanale diocesano 27 settembre 2020 il settimanale diocesano La Voce e il tempoLa Voce e il tempo pubblicò una nota del Consiglio presbiterale: pubblicò una nota del Consiglio presbiterale:

"Siamo coscienti, questi fatti hanno lasciato ferite. La legittima diversità e pluralità del presbiterio non deve"Siamo coscienti, questi fatti hanno lasciato ferite. La legittima diversità e pluralità del presbiterio non deve

andare a scapito dell'unità. E non significa che ognuno fa quello che vuole senza alcun controllo, in modoandare a scapito dell'unità. E non significa che ognuno fa quello che vuole senza alcun controllo, in modo

individualista e autoreferenziale".individualista e autoreferenziale".

I co-parroci nel mirinoI co-parroci nel mirino

Laura Verrani - attivando nell'estate 2020 una casella e-mail a cui rispondeva con altre due donne impegnate aLaura Verrani - attivando nell'estate 2020 una casella e-mail a cui rispondeva con altre due donne impegnate a

titolo diverso nel mondo cattolico - scopre che in due parrocchie di Torino affidate a una congregazionetitolo diverso nel mondo cattolico - scopre che in due parrocchie di Torino affidate a una congregazione

religiosa di recente fondazione, i due co-parroci in talare stanno imponendo una loro linea. Ci sono bambinireligiosa di recente fondazione, i due co-parroci in talare stanno imponendo una loro linea. Ci sono bambini

con difficoltà psicologiche: papà o mamma che non vanno a messa "finiscono all'inferno". Praticanocon difficoltà psicologiche: papà o mamma che non vanno a messa "finiscono all'inferno". Praticano



17/02/22, 11:45 Le vocazioni forzate a Torino e l'inchiesta della procura finiscono in libreria - la Repubblica

https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/02/17/news/le_vocazioni_forzate_a_torino_e_linchiesta_della_procura_finiscono_in_libreria-338080235/ 3/6

l'esorcismo di Leone XIII contro i "cattivi", utilizzano il catechismo di Pio X, allontanano le catechiste nonl'esorcismo di Leone XIII contro i "cattivi", utilizzano il catechismo di Pio X, allontanano le catechiste non

fidate, tuonano che Dio punisce (anche con il Covid) chi sbaglia. Ora è tutto in un dossier in mano allafidate, tuonano che Dio punisce (anche con il Covid) chi sbaglia. Ora è tutto in un dossier in mano alla

Congregazione per la Dottrina della Fede.Congregazione per la Dottrina della Fede.

"Metodi non sempre lineari""Metodi non sempre lineari"

La Procura ha archiviato nell'aprile 2021 la denuncia contro i tre preti. Non sono perseguibili penalmente perLa Procura ha archiviato nell'aprile 2021 la denuncia contro i tre preti. Non sono perseguibili penalmente per

violenza privata nei confronti delle giovani. Ma il Pm parla di "metodi di cooptazione non sempre lineari,violenza privata nei confronti delle giovani. Ma il Pm parla di "metodi di cooptazione non sempre lineari,

circostanza che ha formato e formerà con ogni probabilità ancora oggetto di valutazione del loro operato incircostanza che ha formato e formerà con ogni probabilità ancora oggetto di valutazione del loro operato in

sede canonica ed ecclesiastica". C'è un "assolutamente preponderante materiale dichiarativo promanantesede canonica ed ecclesiastica". C'è un "assolutamente preponderante materiale dichiarativo promanante

dalle persone offese" che non dà adito a percepire problemi psicologici o psichiatrici delle presunte vittime.dalle persone offese" che non dà adito a percepire problemi psicologici o psichiatrici delle presunte vittime.

Aggiunge il Pm: "Ferma restando la opportunità della valutazione dell'operato dei tre sacerdoti qui indagatiAggiunge il Pm: "Ferma restando la opportunità della valutazione dell'operato dei tre sacerdoti qui indagati

nella competente sede ecclesiale...". Come dire: il diritto non riesce a entrare nelle pieghe dellanella competente sede ecclesiale...". Come dire: il diritto non riesce a entrare nelle pieghe della

manipolazione, ma la comunità ecclesiale può e deve.manipolazione, ma la comunità ecclesiale può e deve.
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